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Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Ministero della difesa è stato 
predisposto dal Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti e, 
dopo essere stato sottoposto con esito favorevole all’esame del Consiglio Nazionale dei 
Consumatori e degli Utenti (CNCU), è stato approvato dalla Commissione Indipendente per 
la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni pubbliche (CiVIT). 
Successivamente è stata attivata apposita sezione dal titolo “Trasparenza, valutazione e 
merito” sul sito istituzionale del Dicastero, nella quale è stato pubblicato il Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità 2011-2013. 
In data 27 luglio 2011 è stato individuato, quale Responsabile del suddetto Programma, il 
Dirigente di 2^ fascia, Dott. Enrico IMPEROLI, in servizio presso il citato Segretariato 
Generale. 
A seguito della predetta nomina, il Dott. Imperoli, dopo aver condotto una serie di 
approfondimenti, anche attraverso contatti informali con la CiVIT e con il Responsabile 
dell’Organismo Indipendente della Valutazione della performance della Difesa (OIV), ha, 
come primo atto, attivato gli Uffici Centrali/Direzioni Generali della Difesa, allo scopo di 
acquisire i nominativi dei relativi referenti responsabili dell’inserimento dei dati nella citata 
area web del sito del Ministero, impartendo le direttive necessarie per procedere direttamente 
e senza alcun indugio alla pubblicazione dei dati, secondo le indicazioni contenute nel 
predetto Programma. 
Contestualmente il predetto Responsabile ha posto in essere le azioni necessarie per la 
realizzazione della Giornata della Trasparenza (Open day), che si è tenuta in data 2 dicembre 
2011, dalle ore 16:00 alle ore 20:00 presso Palazzo Esercito, con la visita guidata nelle sale di 
rappresentanza del Segretariato Generale, che ha visto la partecipazione di un nutrito numero 
di cittadini e turisti stranieri, offrendo una concreta visibilità degli ambienti di lavoro e 
un’occasione utile per consolidare i rapporti tra società civile e mondo militare. 
Dopo una serie di riunioni con i responsabili degli Uffici/Direzioni del Dicastero, è stato 
effettuato un primo monitoraggio per verificare la congruità e lo stato di avanzamento delle 
informazioni immesse nella menzionata area web. 
Dal suddetto controllo è emerso che è stata data piena attuazione agli adempimenti previsti 
nella prima fase del Programma, con l’inserimento dei dati già disponibili on-line – corredati 
delle opportune integrazioni/modifiche – concernenti l’organizzazione e i procedimenti, il 
personale, i codici disciplinari e il codice di comportamento. 
Alla fine del 2011 è stata ridisegnata la struttura dell’area web sopra richiamata, 
predisponendo in apertura una breve presentazione del Programma e configurando le prime 
quattro sezioni, all’interno delle quali è possibile accedere alle informazioni previste dal 
Programma medesimo con una procedura di facile consultazione. 
L’organizzazione di ogni Ente è visualizzabile grazie alla pubblicazione dell’organigramma 
completo strutturato ad albero, consentendo all’utente di accedere interattivamente ad ogni 
singola unità organizzativa e di conoscerne nome del titolare, indirizzo di posta elettronica e 
compiti. 


